
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA (Elettiva) 
AERO CLUB VO.LI - AEROMODELLISTICO 

 
In conformità a quanto previsto  dalle norme statutarie (Art. 8,9,10,11 e 12) si 
convocano l’Assemblea Ordinaria ed Elettiva dei soci AeC VO.LI Aeromodellistico, in 
prima convocazione il giorno 17 Novembre 2017 alle ore 7,00 ed in seconda 
convocazione il giorno:  
 

Sabato, 18 Novembre 2017 alle ore 10,30 

Presso: Agriturismo La Casa dei Melograni – Crivelle, 
Via Villanova 58, 14021 Crivelle, Frazione di Buttigliera d’Asti 

GPS: 44°59’49,66”N; 7°57’28,19”E 
 
Argomenti all’ ordine del giorno: 
  
Ore 10,30  Assemblea ordinaria : 
  - Approvazione verbale assembleare del 14/1/2017, 
  - Breve relazione del Presidente su attività quadriennio 2013– 2017, 
  - Approvazione regolamento AeC VO.LI Aeromodellistico e proposta 
    organizzativa, 
  - Pre-consuntivo 2017, 
  - Bilancio preventivo e Programma attività anno 2018. 
   
Ore 12,30  Assemblea elettiva: 
  - Revisione finale della lista candidature per rinnovo Consiglio Direttivo 
     AeC VO.LI Aeromodellistico ed affissione nel seggio elettorale, 
  - Votazioni per rinnovo del Consiglio Direttivo AeC VO.LI quadriennio 
    2017-2021. 
  - Spoglio e lettura dei risultati votazioni, formalizzazione nomine CD. 
 
Chiusura delle attività entro le 13,30, segue pranzo sociale (opzionale) dei 
partecipanti all’Assemblea ed eventuale ripresa incontro su temi specifici. 
 
NOTE OPERATIVE: 
 
Hanno diritto di voto (Art.6):  
i Soci Ordinari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno 
in corso e con anzianità di appartenenza al sodalizio di almeno tre mesi con le 
limitazioni previste all’art.22 dello Statuto. Non sono ammesse deleghe. 
 
I Candidati in conformità agli artt. 15 e con le limitazioni all’art. 22, devono aver 
presentato propria candidatura per i vari ruoli entro il 17 Novembre 2017 ed essere 
disponibili a rimanere in carica per i prossimi 4 anni di mandato. L’indicazione della 
categoria di attività aeromodellistica è necessaria per la preferenzialità di nomina a 
Consigliere quale nuova regola organizzativa specifica del sodalizio. 
La presente convocazione è pubblicata sul sito web www.asdvoli.it /News ed inviata 
a mezzo e-mail a tutti i soci in deroga a quanto prescritto dallo statuto per 
immediatezza di informazione e contenimento costi, si prega di dare conferma di 
ricevimento e/o partecipazione.  
 
FIX THE DATE      Il Presidente  

http://www.asdvoli.it/

